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Di solito si pensa che l’unico problema che possa 
colpire i denti sia la carie. C’è un altro problema 
gravissimo che colpisce molte persone in Italia.

Se ti capita di avere…

 Alito cattivo

 Gengive che sanguinano

 Denti che si spostano nel tempo

 Spazi tra i denti

 Denti che si muovono

Tutto questo è causato da una brutta malattia che 
si chiama parodontite.
La brutta notizia è che: LA PARODONTITE PUÒ 
FARTI PERDERE I DENTI! Anche se non sono 
cariati.

La perdita dei denti è un fattore molto grave, non 
solo estetico ma anche e soprattutto FUNZIONALE 
perchè compromette la capacità di masticare con 
conseguenze anche sulla digestione.

Poi ovviamente, se non vuoi andare in giro senza 

denti, ti trovi a spendere migliaia di euro dal 
dentista per poter mangiare e sorridere.

È stato anche dimostrato che la parodontite può 
peggiorare il diabete, aggravare le malattie 
cardiovascolari oltre che quelle della bocca.

Purtroppo molto spesso questa malattia non viene 
diagnosticata per niente o viene diagnosticata 
quando ormai è troppo tardi per salvare i denti. 
Questo proprio perchè la maggior parte della gente 
non la conosce.

Ma c’è anche una bella notizia:
LA PARODONTITE SI PUÒ CURARE E, SE PRESA IN 
TEMPO, I DENTI POSSONO ESSERE PRESERVATI 
mettendo sotto controllo l’infezione che ne causa 
la perdita.

Occorre però affi  darsi ad un parodontologo esperto 
che sappia individuare i segni importanti durante 
la visita.

Nel malaugurato caso in cui non si riescano a 
recuperare, si possono sempre sostituire con denti 
fi ssi supportati da impianti in titanio.

Direttore sanitario: 
Dott. Andrea Anglesio Farina, Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri n° 3315 di Torino
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Per saperne più su di noi visita il nostro sito: 

www.studiodentisticoanglesiofarina.it 
e la nostra pagina   “studio dentistico anglesio farina”

Non solo la carie, c’è un’altra grave 
malattia che può farti perdere i denti!

TORINO Via Federico Paolini, 12  MONCALIERI - Piazza Vittorio Emanuele II, 7

Se vuoi avere una valutazione del tuo caso 
telefona al numero 

Patrizia Leotta si racconta
MONCALIERI - Martedì 13 settembre torna dopo la pausa 
estiva «Moncalieri nel cuore», lo spazio di approfondimen-
to culturale dedicato ai racconti di vita dei moncalieresi che 
si sono trasferiti in altre città e desiderano raccontarsi. A 
raccontarsi, in dialogo con Gianfranco Chieppino, dalle ore 
18 sulla pagina Facebbok della biblioteca ci sarà Patrizia 
Leotta, insegnante di scuola superiore, residente a Velletri. 

Torna Revigliasco donna
MONCALIERI - Sabato 17 e Domenica 18 settembre ritor-
na Revigliasco donna, la tradizionale mostra mercato orga-
nizzata dalla ProLoco Revigliasco dedicata all’artigianato e 
alla imprenditoria femminile, giunta alla 18a edizione.
Tra piazza Sagna e il parco Fiorio ci saranno moltissimi stand 
di artigianato, oggettistica, oggetti d’arte ma anche prodot-
ti tipici e sorprese, tutti caratterizzati dall’avere una donna 
come titolare della attività. Non mancheranno varie inizia-
tive tra le quali segnaliamo il tour del centro storico di Re-
vigliasco con guida turistica e pausa caffè, la esposizione  e 
premiazione del concorso fotografico “Donna e fede”, mu-
sica live, esibizioni di danza,  stand gastronomici.

x in breve

Palazzo del Lavoro 
partito il recupero

Montate le impalcature

MONCALIERI - Agosto ha se-
gnato l’avvio dei lavori di 
recupero di Palazzo del La-
voro, il complesso progetta-
to da Pierluigi Nervi per il 
centenario dell’Unità d’Italia 
ed abbandonato da tempo 
L’intervento di restauro con-
sisterà in un’opera di analisi 
e prima sistemazione delle 
facciate esterne. Il “cantiere 
studio” durerà sei mesi e ad 
occuparsene è la Penta-
gramma Piemonte, società 
controllata da Cassa deposi-
ti e prestiti, proprietaria 
dell’edificio.
Obiettivo del “cantiere stu-
dio” è quello di sistemare le 
parti più rovinate e indivi-
duare le giuste modalità di 
restauro, aspetto sul quale 
vigila la Soprintendenza. Se-
condo il cronoprogramma, 
il restauro vero e proprio di 
tutte le quattro facciate del 

palazzo comincerà fra sei 
mesi. 
Prosegue intanto l’iter am-
ministrativo per disegnare il 
futuro dell’edificio, si guarda 
all’autunno quando dovreb-
be essere approvata in Sala 
Rossa la variante al piano 
regolatore per inserirlo 
nell’insediamento commer-
ciale che comprende l’area 
di piazza Bengasi e il Parco 
della Salute. Attualmente lo 
strumento urbanistico pre-
vede l’insediamento di 
43.000 mq di superficie con 
un mix di destinazioni d’uso 
molto flessibile. Tante le ipo-
tesi in ballo, dalle funzioni 
commerciale, terziaria, sani-
taria, servizi pubblici e pri-
vati, ma lo spazio potrebbe 
comprendere anche un po-
lo culturale e di servizi, un 
museo oppure aule univer-
sitarie.

MONCALIERI- Partecipazione nume-
rosa e sentita per l’antica festa patro-
nale del villaggio San Bartolomeo, che, 
come è accaduto negli ultimi anni, si è 
focalizzata sul programma religioso. 
Un acquazzone ha impedito lo svolgi-
mento della processione di sabato sera 
27 agosto. Un bel sole ha accompagna-
to, invece, il giorno seguente, la S. 
Messa al campo, sul piazzale di strada 
Revigliasco adiacente alla cappella vo-
tiva, officiata dal parroco di Testona, 
don Gianfranco Molinari, insieme a 
padre Bruno e a don Federico. 
La festa di San Bartolomeo è resa pos-
sibile da un gruppo di volontari della 
borgata che si è speso nell’organizza-
zione e ha sistemato e abbellito la chie-
setta.

MONCALIERI - Lunedì 12 
settembre riaprono le scuole 
e saranno diverse le novità 
che attendono gli oltre otto-
mila studenti che frequentano 
gli istituti moncalieresi. Le 
principali riguardano le nor-
me anti Covid, con l’abban-
dono dopo due anni dell’ob-
bligo di mascherina,  tranne 
per i fragili, e del distanzia-
mento, che sarà sostituito 
dalla sola aerazione delle au-
le. Inoltre cambia l’organiz-
zazione dello scuolabus e 
negli istituti comprensivi ci 
saranno due nuovi dirigenti 
scolastici, a Nasi e a Santa 
Maria.
Ad illustrare le novità è lo 
stesso assessore all’istruzio-
ne Davide Guida, che parte 
dalla principale novità: tutti 
in classe e in presenza senza 
mascherina, ad esclusione 
delle persone “fragili” o “a 
rischio di sviluppare forme 
severe di Covid-19” che do-
vranno continuare ad indos-
sare la mascherina FFP2. 
Deve stare a casa solo che 
risulta positivo o ha febbre 
oltre i 37,5º. Conseguenza 
immediata è l’addio alla dad 
che ha accompagnato gli stu-
denti negli ultimi due anni. 
Inoltre non sono più previsti 
percorsi alternativi ed ingres-
si scaglionati, nè limiti per 
l’attività sportiva.  Rimane 
l’unica raccomandazione di 
areazione delle aule attraver-
so l’apertura delle finestre. 
Tutto questo per garantire 
continuità scolastica in pre-
senza e minor impatto possi-
bile sulle attività didattiche 

Scuola riparte senza mascherine

Niente processione ma tanta gente 
per la festa di San Bartolomeo

ed integrative. 
“L’attenzione rimane ma fi-
nalmente, dopo più di due 
anni molto difficili per i bam-
bini, i ragazzi, i genitori, i 
docenti e tutto il mondo della 
scuola, ci prepariamo a rien-
trare in classe e a ripartire 
davvero”, ha commentato 
l’assessore all’istruzione Da-
vide Guida, che lunedì ha 
incontrato i quattro dirigenti 
scolastici degli istituti com-
prensivi. “Tanti temi sul ta-
volo per garantire il miglior 
avvio ai nostri alunni: ripar-
tenza dopo le limitazioni Co-
vid, mensa, trasporto scola-
stico, pre-post Scuola, piano 
diritto allo studio, Fondi 
PNRR Scuola 4.0”.
Tra le novità lo scuolabus, 
dove l’amministrazione ha 
dovuto affrontare il dopo Ca-
nova, a seguito della chiusu-
ra del deposito di Carpice. Il 
Comune ha confermato per 
il prossimo anno scolastico il 
servizio, che verrà gestito da 
tre aziende riunite in un con-
sorzio, composto da Cavou-
rese, Linea Azzurra e Giachi-
no. Confermate le sei linee, 
che saranno in parte riorga-
nizzate. “Si apre un percorso 
sperimentale - spiega l’asses-
sore Guida - sino a dicembre 
per verificare e monitorare le 
presenze e ottimizzare le cor-
se, anche perché si tratta di 
impegno importante per il 
comune che  passa da una 
spesa dello scorso anno di 
190mila a 300mila euro”.
Aperte nel frattempo le iscri-
zioni, solo on line, al pre e 
post scuola ed alla mensa 

scolastica. “Sul pre  e post 
scuola - dice Guida - antici-
piamo la partenza, che sarà 
dalla seconda settimana di 
lezione, con le iscrizioni dal 
6 al 13 settembre. Anche per 
la mensa invece tutti dovran-
no iscriversi, non ci sarà più 

alcun automatismo, con costi 
immutati e ritorno alle rego-
le pre covid”. Si parte anche 
in questo caso dal 19 settem-
bre per l’infanzia e la prima-
ria. “A breve inoltre - aggiun-
ge l’assessore - avremo un 
incontro con le ditte per fare 

il punto sui menù e per riat-
tivare l’osservatorio mensa”.
Infine i nuovi dirigenti scola-
stici: A Nasi, come annuncia-
to a metà luglio, è stata no-
minata nuova preside Maria 
Teresa Ferraris, in sostituzio-
ne della reggente Antonella 
Accardi Benedettini, prove-
niente dall’istituto compren-
sivo di Brusasco; mentre a 
Santa Maria, decisione dei 
giorni scorsi, in sostituzione 
del professor Pierangelo Li-
muti, approdato a Rivoli, è 
arrivata Maria Luisa Laura 
Codignola, con un passato da 
vicaria nelle scuole dell’area.

L’assessore 
Guida con 
i presidi 
dei quattro 
Istituti 
Comprensivi 
della città


